Domenica 6 maggio lo Stadio di Viterbo ospiterà la 3^ Prova del CdS
Regionale Ragazzi e Cadetti
Domenica 6 maggio, il Campo Scuola-Stadio di Viterbo ospiterà la 3^ prova del Campionato di
Società Regionale Ragazzi e Cadetti. L’organizzazione è a cura del Comitato provinciale Fidal di
Viterbo. Ricco il programma delle gare.
I Ragazzi/e si cimenteranno nelle seguenti prove: 150mt, 60Hs, Alto,Peso, Marcia (1200mt)
I Cadetti/e invece gareggeranno nei: 300mt, 2000mt, 100/80Hs, Lungo, Disco, Marcia (2000mt),
Staffetta 4x100mt.
Ritrovo alle 8,45 con inizio della manifestazione previsto per le 10,00 con la gara dei 60 hs ragazzi.
Chiuderà la giornata, alle 17,30, la staffetta 4X100 cadette.

Sabato 5 maggio allo Stadio della Farnesina si svolgerà
regionale di staffette master

il trofeo

Sabato 5 maggio lo Stadio della Farnesina ospiterà il Trofeo Regionale di Staffette master maschile
e femminile, 4X100 e 4X400. Nel contesto della manifestazione sono previste diverse gare di
contorno: 300 metri (serie unica ad inviti, 200 metri 1500 metri, peso, alto e lungo. Ritrovo alle ore
14,45 poi il via alle gare con i 300 metri alle 15,30. Si entra nel clou della manifestazione alle ore
16,00 con la 4X100 uomini. Chiusura alle 19,45 con i 1500 metri.

Domenica 6 maggio il XVIII Meeting di Latina “Memorial Nino Corona”
Domenica 6 maggio a Latina, presso il campo di via Botticelli, si svolgerà il XVIII Meeting di Latina
“Memorial Nino Corona”. La manifestazione è organizzata dall’ASVEL di Latina in collaborazione
con il CP FIDAL di Latina. Il meeting, a carattere nazionale è riservato agli assoluti maschi e
femmine atletica leggera per il settore assoluto maschile e femminile. Particolarmente ricco il
montepremi con un jack pot di 1000 euro per ogni atleta che conseguirà il record italiano nelle
gare olimpiche e la migliore prestazione assoluta nelle gare non olimpiche. Un ulteriore jack pot di
€ 250,00 per ogni categoria relativa alla migliore prestazione assoluta del meeting in rapporto alla
tabella dei punteggi.

Presentata in Campidoglio la XXXII edizione del Compeed Golden Gala
del prossimo 31 maggio
Presentato nella Protomoteca del Campidoglio a Roma il Compeed Golden Gala, il meeting
internazionale di atletica leggera (giunto quest’anno alla trentaduesima edizione), terza tappa del
circuito Samsung Diamond League IAAF, in programma giovedì 31 maggio allo Stadio Olimpico di
Roma. A dodici mesi dall’edizione 2011, salutata da circa 48.000 spettatori, la “regina” atletica
torna di scena sulla pista e sulle pedane dell’impianto capitolino. Nel primo evento Diamond
League su suolo europeo della stagione. Roma ha già annunciato il trio delle meraviglie: a sfidarsi
sui 100 metri, ancora una volta, ci saranno i giamaicani Usain Bolt (campione e primatista del
mondo, nonché campione olimpico), Asafa Powell (ex primatista del mondo della distanza sprint) e
il francese Christophe Lemaitre (lo sprinter bianco più veloce di sempre, triplo campione europeo
a Barcellona 2010).
Un match (il primo nella stagione olimpica) che sta certamente richiamando l’attenzione degli
appassionati di tutto il mondo, ma che non sarà l’unico spunto di interesse del Compeed Golden
Gala 2012. Nel corso della conferenza stampa di oggi, infatti, sono stati resi noti i nomi di oltre 60
atleti già confermati nelle start list del meeting, tra i quali sono numerosi i campioni olimpici, i
campioni del mondo ed i primatisti iridati. Tra le sfide di maggior appeal, spicca senz’altro quella
sui 5000 metri tra la keniana Vivian Cheruyot (due medaglie d’oro su 5000 e 10000 metri ai
Mondiali di Daegu, lo scorso settembre) e l’etiope Meseret Defar (campionessa olimpica sui 5
chilometri in pista ad Atene 2004); quella nel salto con l’asta tra l’australiano Steven Hooker
(olimpionico a Pechino 2008 e iridato a Berlino 2009) e il francese Renaud Lavillenie (campione
europeo e doppio bronzo mondiale); quella degli 800 metri donne tra la sudafricana Caster
Semenya (oro mondiale a Berlino e argento lo scorso anno a Daegu), la russa Savinova (oro nel
mondiale coreano), e le keniane Janet Jepkosgei (oro mondiale a Osaka 2007 e argento olimpico a
Pechino un anno dopo), e Pamela Jelimo (oro olimpico a Pechino e iridata indoor ad Istanbul nel
marzo scorso). Alla conferenza stampa che ha tolto i veli alla trentaduesima edizione del Compeed
Golden Gala, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della FIDAL e del Comitato Organizzatore
del meeting, Franco Arese, il Segretario Generale del CONI, Raffaele Pagnozzi, il sindaco di Roma,
Gianni Alemanno affiancato dal consigliere Delegato allo Dport, Alessandro Cochi. Interventi anche
da parte dello sprinter azzurro Simone Collio (Fiamme Gialle), componente la staffetta veloce
azzurra che sarà in gara nella 4x100 che chiuderà l'evento, e la velocista bulgara Ivet Lalova,
finalista mondiale nei 100 metri lo scorso anno a Daegu, attesa protagonista dei 100 metri donne
della serata romana.

Sabato 5 maggio la premiazione della 38^ Roma Ostia
Sabato 5 maggio, la Casa del Jazz di viale di Porta Ardeatina 55 ospiterà la cerimonia di
premiazione della trentottesima edizione della RomaOstia HalfMarathon che si è corsa lo scorso
26 febbraio. Il patron Luciano Duchi premierà tutte le società sportive più numerose, gli atleti che
hanno registrato i nuovi primati per età, i migliori atleti master uomini e donne dalla categoria
M55 alla M85 e tutti gli imprenditori che hanno preso parte alla Business Run. Sarà anche
l’occasione per consegnare ai rappresentanti delle varie iniziative di assistenza sociale e
beneficenza, che sono state inserite nel programma di impegno sociale 2012, il ricavato delle
donazioni frutto della raccolta di 1 euro per ogni iscritto: 3451 euro andranno alla Comunità di
Sant’Egidio, 3427 euro andranno alla ONG ricerca e cooperazione, 3100 euro andranno a Special

Olympics e ben 2952 euro andranno alla Susan G. Komen Italia. Sempre alla Komen sarà anche
devoluto il premio di prima squadra classificata che è stato conquistato dal G.S. Bancari Romani e
che ammonta a 1500 euro.

Il DT Uguagliati ha diramato le convocazioni per la Coppa del Mondo di
Marcia che si svolgerà in Russia il 12 e 13 maggio
Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali, Francesco Uguagliati ha comunicato l'elenco degli
atleti convocati per la Coppa del Mondo di marcia, in programma a Saransk (Russia) i prossimi 12 e
13 maggio. 18 i convocati (11 uomini e 7 donne) dei quali 4 juniores. Della squadra azzurra fanno
parte, tra gli altri, il bronzo olimpico della 20km, Elisa Rigaudo, insieme ai compagni di club delle
Fiamme Gialle, Giorgio Rubino sulla 20km e Marco De Luca sulla 50km. Obiettivo non secondario
della trasferta russa, per gli atleti della specialità in possesso dello standard di partecipazione ai
Giochi Olimpici di Londra, è - come previsto nei criteri di selezione varati dal Consiglio Federale - di
piazzarsi, nelle prove di Coppa, entro il ventesimo posto. Unico esentato, per ciò che riguarda
quest’ultimo requisito, sarà il campione olimpico dei 50km di Pechino 2008, Alex Schwazer che,
d'intesa con il settore tecnico federale, non prenderà parte alla manifestazione. Di seguito l'elenco
completo dei convocati dei quali è possibile consultare le schede attraverso il link sottostante.
La squadra azzurra :
UOMINI/Men
20km
Vito Di Bari (Fiamme Gialle/CUS Bari)
Matteo Giupponi (Carabinieri)
Riccardo Macchia (Fiamme Oro/Bruni Pubbl. Atl. Vomano)
Giorgio Rubino (Fiamme Gialle)
50km
Teodorico Caporaso (Lib. Pol. Amat. Atl. Benevento)
Marco De Luca (Fiamme Gialle)
Lorenzo Dessi (Fiamme Gialle)
Jean Jacques Nkouloukidi (Fiamme Gialle)
Federico Tontodonati (CUS Torino)
Juniores 10km
Francesco Fortunato (Enterprise Sport & Service)
Vito Minei (Atl. Don Milani)
DONNE/Women
20km
Sibilla Di Vincenzo (Assindustria Sport Padova)
Federica Ferraro (Aeronautica)
Eleonora Anna Giorgi (Fiamme Azzurre/Lecco Colombo Costruzioni)
Antonella Palmisano (Fiamme Gialle/Atl. Don Milani)
Elisa Rigaudo (Fiamme Gialle)

Juniores 10km
Anna Clemente (Fiamme Gialle/Atl. Don Milani)
Elena Poli (Atl. Brescia 1950 ISPA Group)

Corse su strada
Domenica 6 maggio a Latina si corre la 13^ edizione di “Corri a Villa Fogliano”. La gara, organizzata
dall’ASI Atl. Latina 80, rientra nel Gran Prix Fidal Lazio e sarà valida come 1^ prova del “Let’s Run “
2012, tappa di Latina del Walk of LIFE di Telethon, per dare insieme correndo un contributo alla
ricerca. La gara si svolgerà interamente all’interno del Parco Nazionale del Circeo su un percorso di
11 km ,piatto (asfalto e sterrato duro), chiuso al traffico. Ritrovo ore 9,00 – Partenza ore 10,00 a
Villa Fogliano
In provincia di Roma,a Valmontone, domenica 6 maggio si disputa la 1^ edizione di “Corriflavio”
per ricordare Flavio Ugolini, atleta scomparso a soli 45 anni, stroncato da un male inesorabile. La
moglie, i soci promotori, i figli Edoardo e Cecilia, i genitori, i fratelli, i parenti e gli amici tutti,con la
collaborazione tecnica dell'Associazione sportiva ASD Podisti Valmontone ed il Patrocinio ed il
contributo del Comune di Valmontone, hanno voluto dare vita a questa iniziativa che certamente
avrebbe Flavio reso felice ed orgoglioso. Due distanze previste: una gara competitiva di 10 Km, che
prenderà il via alle ore 10,00; una non competitiva di 2 Km che prenderà il via subito dopo la
partenza degli agonisti. Ritrovo alle ore 8,00 presso la Città dello Sport di Valmontone dove è
posto lo striscione di partenza ed arrivo.
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